Circolare n.214
Prot.n.989 del 25.09.2018
D.L. MILLEPROROGHE:
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA, E-CIGARETTES, OMEOPATICI
Facendo seguito alla nostra circolare n.176 del 27.07.2018, si informa che il Decreto
Legge n.91/2018, contenente la proroga all’entrata in vigore della ricetta elettronica
veterinaria, è stato convertito nella Legge n. 108/2018 del 21 Settembre 2018 (all. n. 1).
Rispetto al Decreto Legge n.91/2018, che prevedeva una proroga al 1° dicembre 2018, la
Legge di conversione ha ulteriormente allungato il termine di entrata in vigore della
ricetta elettronica veterinaria fissandolo al 1° Gennaio 2019 (art.8 1° comma).
Tale nuovo rinvio è stato il frutto di una mediazione tra l’emendamento presentato dai
Senatori Zaffini e La Pietra (FdI) ed il relatore Borghesi (Lega) del Governo.
Il Sen. Zaffini nel presentare il proprio emendamento, il 6 agosto u.s., ha dichiarato che la
questione della proroga era stata dibattuta in Commissione sanità, ottenendo la
disponibilità dal rappresentante del Governo a spostare il termine dell’entrata in vigore al
31 dicembre 2018, seppur il proprio emendamento prevedeva un allungamento dei termini
al 1° febbraio 2019.
Secondo quanto affermato in Senato dal Sen. Zaffini, “è una proroga assolutamente
indispensabile, per dar modo all'intero sistema della sanità veterinaria di adeguarsi a
questa tempistica e alle nuove modalità di ricettazione. Il problema non è solo dei
veterinari, ma di tutto il comparto della medicina veterinaria, anche per quanto riguarda la
distribuzione, quindi le farmacie.”
Per quanto riguarda, invece, le sigarette elettroniche, al Senato è stato approvato un
emendamento, recepito all’art. 8 comma 4-bis, che, nelle more di una organica riforma
fiscale del settore, differisce al prossimo 18 dicembre 2018 il termine per provvedere al
pagamento delle relative imposte di consumo, da parte delle imprese produttrici.
Per quanto concerne, infine, i medicinali omeopatici prodotti in un qualsiasi paese
dell’Unione Europea, l’art. 8 comma 4-ter rinvia di un anno, ovvero al 31 dicembre 2019,
l’obbligo di sottoporre tali prodotti all’Aifa per l’ottenimento dell’AIC.
Si segnala che le disposizioni in parola sono entrate in vigore il 22 Settembre, il giorno
successivo alla pubblicazione della Legge n. 108/2018 in Gazzetta Ufficiale.
Cordiali saluti.
Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli
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